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In Francia si attende il testo che potrà au-
torizzare la vitrificazione degli ovociti.
Lo Stato d’Oltralpe reclama una revisio-
ne per poter finalmente ovviare alla si-
tuazione di stasi attuale, in cui sono
bloccati ogni innovazione terapeutica e
i miglioramenti tecnici, non potendo
neanche applicare altrove i risultati ot-
tenuti. Si richiede che la legge di bioeti-
ca distingua tra ricerca di base e ricer-
ca per l’innovazione. Il testo in via di va-
lutazione consentirebbe la vitrificazione
degli ovociti, per porre fine a una situa-
zione grottesca: se i ricercatori non aves-
sero chiesto l’autorizzazione, avrebbero
potuto applicare questa tecnica, come
avviene per l’embrione, perché già am-
piamente valutata all’estero. Ma dal mo-
mento che hanno chiesto l’autorizza-
zione ad applicarla, cadono sotto la leg-
ge attuale, che vieta tutte le ricerche
sugli embrioni che potrebbero portare
a una nascita. Questa tecnica, che non
si sostituisce al congelamento degli
embrioni, costituisce un avanzamento
considerevole: permetterà di preserva-
re la fertilità delle donne prima di un
trattamento di sterilizzazione e anche
promuovere la donazione di ovuli. At-
tualmente, le donatrici devono essere
sottoposte a stimolazione attraverso
una puntura ovarica. Con la vitrifica-
zione, si potrebbe chiedere alle donne
sottoposte a procreazione medical-
mente assistita, una volta garantito il
successo del loro progetto di vita, se
accettano di donare gli ovociti non uti-
lizzati. E così, di seguito, creare ban-
che di ovociti, così come già esistono
quelle del seme. Migliaia di donne
ogni anno acquistano all’estero ovociti
che non possono trovare in Francia a
causa delle donazioni insufficienti.
(Sintesi da Loi de bioéthique: une révi-
sion très attendue, www.lefigaro.fr, 15
novembre 2010).

Ogni giorno muoiono otto-
mila persone nel mondo
colpite da malattie che, nella

maggior parte dei casi, potrebbero essere risolte. Per ricordare ciascuna di
queste malattie dimenticate, l’organizzazione Medici senza frontiere ha lan-
ciato una campagna di solidarietà, in cui volti noti assumono pillole per il dolore. «L’idea è
bella: noi che abbiamo medicine per tutto possiamo prendere pastiglie-caramelle per con-
tribuire ad alleviare il dolore di coloro che non hanno accesso alle cure, perché arrivino a
poter curare o alleviare malattie trascurate come kala azar, tubercolosi, malaria, la malat-
tia di Chagas, malattia del sonno e l’Aids nei bambini», annuncia l’Ong. Le “pillole contro
il dolore degli altri” saranno vendute nelle farmacie spagnole in confezioni da sei caramel-
le (una per ogni malattia dimenticata) e per un solo euro. Tutto il ricavato sarà dedicato al
trattamento di questi mali del Terzo Mondo. Obiettivo di Msf è che queste scatole simboli-
che diventino presto la medicina più venduta in Spagna, potendo contare sull’appoggio e
la solidarietà dei farmacisti, dei distributori e della società civile in generale. Quelle citate
sono solo sei delle quattordici condizioni patologiche che l’Organizzazione mondiale della
sanità classifica come dimenticate: tra tutte, si registrano 14 milioni di decessi all’anno, il
90 per cento dei quali in Paesi in via di sviluppo. (Sintesi da Pastillas contra el dolor ajeno,
www.elmundo.es, 11 novembre 2010).

BIOETICA: UNA REVISIONE ATTESA

CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ PER IL DOLORE DEGLI ALTRI

P A R L I A M O N E  D A L  M O N D O

Paradisi artificiali scaricabili in formato
mp3: questa è la promessa dei nuovi farmaci
in formato digitale. Già nel 1995 nel film

Strange Days, di Kathryn Bigelow, protagonisti erano i wire trip clips, dischetti su cui veni-
vano registrate esperienze di altri per essere rivissute da chiunque con tutti gli imput sen-
soriali. Le nuove droghe digitali provengono dagli Stati Uniti e sono apparse in Francia da

poco più di tre anni. Si tratta di file audio, o hits, disponibili su
alcuni siti web, con nomi evocativi come marijuana, Lsd, eroi-
na, alcol, ecstasy o acido. Qual è il principio di azione di que-
sti file audio? Quali sono i loro effetti? Hanno un rischio per l’u-
tente? Il loro principio di azione è basato sull’uso del suono bi-
naurale, metodo di registrazione tridimensionale del suono
che ha il fine di ottimizzare l’ascolto in cuffia. Scoperto nel
1839 da Heinrich Wilhelm Dove, fisico prussiano, il suono bi-
naurale è costituito da suoni simili ma di due frequenze di-
verse trasmesse simultaneamente in entrambe le orecchie,

in grado di alterare la frequenza delle onde cerebrali. Sotto l’effetto binaurale dei suoni, il
cervello emette onde alfa e theta, offrendo all’ascoltatore una sensazione di profondo ri-
lassamento, simile all’autoipnosi, paragonabile a quella ottenuta con assunzione di deter-
minati farmaci psicotropi. Effetti collaterali? Molti si potrebbero addormentare, avvertire
sensazioni di formicolio agli arti. Per altri, nausea o mal di testa saranno le mete di questo
viaggio nel paese delle meraviglie. Un ultimo rischio, il più insidioso, l’immagine diffusa del
farmaco associato con l’esperienza divertente e sicura. (Sintesi da Drogues numeriques:
faut-il en avoir peur? www.vulgaris-medical.com, 17 novembre 2010).

ARRIVA LA DROGA DIGITALE



La vendita di sigarette nelle Nazioni in via di svi-
luppo sta diventando sempre più importante per
le holding del tabacco. Queste stanno intensifi-

cando gli sforzi per combattere le restrizioni relative alla commercializzazione delle siga-
rette, in vista di un raduno in Uruguay di funzionari della sanità pubblica di 171 Paesi,
che prevede di elaborare orientamenti per far rispettare un trattato internazionale contro
il fumo. Aziende come Philip Morris International e British American Tobacco contesta-
no i limiti sugli annunci pubblicitari in Gran Bretagna, le avvertenze per la salute più rigi-
de in Sud America e tasse superiori sulle sigarette nelle Filippine e in Messico. In Uru-
guay, le avvertenze sanitarie coprono l’80 per cento dei pacchetti di sigarette, inoltre li-
mitano ogni marca a un unico modello, in modo che i progetti grafici alternativi non trag-
gano in inganno i fumatori a credere che i prodotti siano meno nocivi. Ma il numero di
Paesi che hanno adottato regole più severe, così come il trattato globale, sottolinea l’am-
piezza del campo di battaglia tra il tabacco e gli interessi della salute pubblica nelle are-
ne giuridiche e politiche dall’America Latina, all’Africa, all’Asia. (Sintesi da Cigarette
giants in global fight on tighter rules, www.nytimes.com, 14 novembre 2010).
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A CURA DI PAOLA CIMETTI

BEVACIZUMAB COSTA TROPPO

Il National institute for health and clini-
cal excellence ha deciso che bevacizu-
mab non sia rimborsabile dal Servizio
sanitario nazionale. I pazienti in cura
per cancro al colon avanzato, diffuso
ad altri organi, quali fegato e polmoni,
non avranno accesso al farmaco in
grado di allungare loro la vita. Il prezzo
sarebbe troppo alto in considerazione
dei potenziali benefici. Bevacizumab
non è una cura, ma ha dimostrato di
dare un extra di sei settimane di vita,
quando aggiunto a capecitabina e oxa-
liplatino, farmaci chemioterapici classi-
ci. I dati suggeriscono, inoltre, che il 78
per cento dei pazienti trattati con il trio di
farmaci vede i tumori al fegato ridursi a
tal punto da renderli idonei per la chi-
rurgia, potenzialmente salvavita. In
Gran Bretagna, il farmaco costa quasi
21.000 sterline per ogni paziente e cir-
ca 6.500 persone avrebbero potuto es-
sere idonee a tentare la terapia. Nono-
stante il limite imposto, i pazienti sono
ancora in grado di accedere al farmaco
attraverso il fondo governativo per i far-
maci contro il cancro. Comitati regiona-
li di medici e specialisti oncologi sono
incaricati di decidere quali pazienti do-
vrebbero beneficiare della cassa stan-
ziata. «Siamo naturalmente delusi che il
Nice non abbia approvato la rimborsa-
bilità di bevacizumab», sottolinea Ian
Beaumont, direttore delle campagne
di sensibilizzazione contro il cancro in-
testinale nel Regno Unito, «in partico-
lare quando ci sono così tante prove di
efficacia del trattamento, largamente
disponibile per pazienti di tutto il resto
d’Europa. Siamo ansiosi di lavorare con
le autorità competenti per definire la
giusta soluzione a lungo termine per
l’accesso ai farmaci». (Sintesi da Bowel
cancer patients must do without life-ex-
tending drug, says Nice, www.guar-
dian.co.uk, 12 novembre 2010).

I GIGANTI DEL FUMO CHIEDONO REGOLE MENO RIGIDE

È arrivata la discussa pillola del quinto giorno, in
commercio negli Stati Uniti anche su internet.
Approvata ad agosto dall’Fda, è in commercio

dal primo dicembre la pillola che può impedire una gravidanza fino a 120 ore dopo un
rapporto non protetto. La notizia compare in prima pagina sul sito della Watson Pharma-
ceuticals che la distribuisce nel mercato statunitense, dove è reperibile con prescrizione
medica obbligatoria, mentre per la pillola del giorno dopo è necessaria solo al di sotto dei
17 anni. Ella è già in vendita in Paesi come Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna.
Il principio attivo è ulipristal acetato, funziona co-
me un anticoncezionale, bloccando l’attività del
progesterone, ritardando la produzione di ovuli
da parte delle ovaie. Ma il progesterone è, inoltre,
necessario per preparare l’utero ad accogliere
un ovulo fecondato e per far crescere un em-
brione in via di sviluppo. Non si sa con certezza
se il farmaco potrebbe indurre un aborto, perché
non è mai stato testato in questo modo. La deci-
sione di permettere la vendita della pillola è stata
accolta da sostenitori della pianificazione familia-
re come una nuova opzione fondamentale per
prevenire le gravidanze indesiderate. Una scatola di Ella costa 35,75 dollari (circa 27 eu-
ro) ed è disponibile online a 55 dollari (41,50 euro). È proprio questo ad allarmare di più
le associazioni come l’American association of pro life obstetricians and gynecologists
(Aaplog), per la quale la pillola del quinto giorno non è paragonabile a quella del giorno
dopo, ma è da considerarsi un vero e proprio farmaco abortivo, come la Ru486.
(Sintesi da Fda approves Us sale of emergency contraceptive effective 5 days after sex,
www.washingtonpost.com, 4 dicembre 2010).

PILLOLA DEL QUINTO GIORNO SU INTERNET
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